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.                  Rifugio Biancaneve    Eremo di San Alberico 
 

Escursione panoramica che, partendo dal paese si snoda per facili sentieri fino all’Eremo di San Alberico, 
in cui potremo fare una breve sosta . Proseguiamo quindi fino al rifugio Biancaneve, per la seconda sosta. 
Inizia quindi la discesa passando per la sorgente del Tevere. Se avremo la fortuna di trovare il giusto 
innevamento, il giro ripagherà sicuramente la fatica (non eccessiva).  
 
Dati tecnici e organizzativi: 
 

Tipo di percorso:  EAI 
 

Impegno fisico:  Medio o basso, in funzione dell’innevamento 

Dislivello/Tempi: 400 m circa, 9km, 5 ore comprese le soste.  
 
Abbigliamento: da montagna, obbligatori scarponi, protezione per pioggia. Data la quota 

massima raggiunta considerare le temperature rigide del periodo, quindi 
abbigliamento termico adeguato. 

Partenza: da Ravenna, Piazzale Natalina Vacchi, ore 7:30      N.B. ritrovo ore 7:20 

Viaggio: mezzi propri 
Spesa prevista: Le spese verranno gestite in cassa comune.  
 Ripartizione spese di viaggio in parti uguali secondo tariffe rimborso 

chilometrico CAI circa 15€/persona (variabili in base a numero dei partecipanti)..  
 Iscrizioni: il giovedì presso la sede C.A.I.,  dalle 21.00 alle 22.30 oppure telefonando a  
   Gianni Bagnara  (3405970803).  
Coordinatore: AE- AI :Gianni Bagnara 
 
In funzione dell’innevamento, l’itinerario può subire modifiche qualora le condizioni atmosferiche e del 

terreno lo richiedano. 

I partecipanti che si allontaneranno dal gruppo senza motivo, e/o senza seguire le indicazioni degli 

accompagnatori, saranno considerati non più appartenenti al gruppo in escursione. 
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Percorso indicato dai punti rossi 
 

 
 
L’iscrizione alla presente escursione comporta l’accettazione integrale del regolamento escursioni della sezione 
CAI di Ravenna, consultabile presso la Segreteria della Sezione. I NON SOCI CAI per poter essere assicurati, 

devono recarsi in sede dovendo firmare il documento della privacy.        
    Il Gruppo Escursionisti CAI Ravenna 

 


